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Nettuno, caccia
alla Final Eight
La sfida I tirrenici sono stati ricevuti dal sindaco e abbracciati
dalla città prima di partire per Lignano Sabbiadoro

BEACH SOCCER

Il Nettuno Beach SoccerHa sa-
lutato la città prima di partire per
Lignano Sabbiadoro, dove da oggi
si svolgeranno le Final Eight del
Campionato di Serie A. I ragazzi
della squadra tirrenica sono stati
ricevuti nella splendida cornice
del Forte Sangallo, dal Sindaco
Alessandro Coppola, dal vicesin-
daco con delega al Turismo Ales-
sandro Mauroe dalpresidente del-
la commissione Sport, Turismo e
Spettacolo Massimiliano Rognoni
che hanno consegnato al presiden-
te Roberto Mastella e alla squadra
una bandiera dell Città di Nettuno
da portare alle finali di Lignano.

«Con i vostri risultati portate in
alto il nome dell’interacittà di Net-
tuno - dichiara il Sindaco Alessan-
dro Coppola - tutti noi faremo il tifo
per voi e il nostro impegno è soste-
nervi in ogni modo. L’obiettivo è
portare al più presto una tappa del
campionato di Serie A di Beach
Soccer qui a Nettuno».

«Quest’anno siamo riusciti a
trovare una soluzione temporanea
per permettere a questi ragazzi di
allenarsi - dichiara il vicesindaco
con delega allo sport Alessandro
Mauro - avremmo voluto fare di
più’, ma anche a causa della pande-

mia non è stato possibile sostener-
vi come avremmo dovuto. Avete
fatto una impresa eccezionale a li-
vello sportivo e siamo tutti orgo-
gliosi di voi. Lo sport, e soprattutto
il movimento del beach soccer, so-
no anche volano per il turismo e co-
me amministrazione ci impegne-
remo per dare una casa a questi ra-

gazzi di Nettuno e far sì che la no-
stra città diventi una tappa fissa
del campionato nazionale».

«Faccio io mio più grande in
bocca al lupo a questi ragazzi - di-
chiara il presidente della commis-
sione sport, turismo e spettacolo
Massimiliano Rognoni - riuscire a
creare una struttura per il beach
soccer qui a Nettuno è un obiettivo
che vogliamo riuscire a concretiz-
zare per dare ai nostri ragazzi l’op -
portunità di praticare questo bel-
lissimo sport e permettere anche di
fare attività con i ragazzi.Siamo
con voi con il cuore e tifiamo per voi
che rappresentate al meglio la no-
stra città».l

Calciotto Tecariba,
in finale primeggia
«Manco M’annava»

CALCIO A 5, PIANETA MSP

Si è conclusa lo scorso lune-
dì la prima edizione del torneo
di calcio a 8 presso il Tecariba
Country Club di Latina patroci-
nato per quanto riguarda la
conduzione tecnica e arbitrale
dal Gruppo Sportivo Italiano -
Movimento Sportivo Italiano.
A partecipare sono state 16
squadre per un totale di oltre
200 atleti che comprendeva ra-
gazzi di tutte le età, dai 16 ai 40
anni, dimostrazione di una
grande voglia di ripartire e di-
vertirsi nel segno dello sport.
Molti sono stati i premi in palio
sia collettivi che individuali, da
sottolineare le performance
della squadra vincitrice “M a n-
co m’annava” e del suo capo-
cannoniere e miglior giocatore
del torneo Riccardo Romani,
spalleggiato dal miglior portie-
re della competizione: Stefano
Ungarelli. A regalarci una bel-
lissima finale decisa solo all’u l-
tima occasione è stata la squa-
dra “B53” e del suo capitano
Emanuele Spirito.

«Un ringraziamento speciale
agli sponsor del torneo - spiega-
no gli organizzatori - Hangover
Vintage Shop, E-electric , Ko-
sky’s ristopub bistrot. Appun-

tamento a fine agosto per il tor-
neo tutto in una notte Noche
Loca sempre presso il Tecariba
Country Club, un'intera notte
all'insegna del divertimento, vi
aspettiamo».

Tornando ai fatti del campo,
c’è da parlare di una finalissima
davvero equilibrata che è ter-
minata 4-3 per Manco M’A n n a-
va, trascinata dalle reti di uno
scatenato Riccardo Romani,
autore di una tripletta accom-
pagnata dalla rete di Giacomo
Antonelli. Dalla parte di B53
non sono invece bastati gli acu-
ti di Gabriele Vincenzi, Matteo
Rinaldi e Leonardo Minà.

Il match è stato perfettamen-
te diretto dalla coppia arbitrale
targata GSI che come sempre
risponde presene nel momento
in cui il calcio a 5, anche e so-
prattutto quello amatoriale,
chiede di ripartire più forte che
mai dopo il lunghissimo stop
forzato dovuto alla pandemia
del coronavirus.

Una sfida ancora più accatti-
vante, dunque, che comincia
dai campetti della nostra pro-
vincia ma che rappresenta un
momento importante di rina-
scita e un motivo in più per dare
forza al settore calcistico falci-
diato da questo lunghissimo
periodo di oblio.l

I ragazzi di B53
che si sono dovuti
arrendere nella
finalissima del
torneo di calcio a
otto contro Manco
M’Annava, la
squada campione
nella foto sotto

Oggi inizia la prima
storica esperienza

dei nettunesi
nella Poule Scudetto

della Serie A

Spor t 8
l Nettuno è per la
prima volta tra le
otto migliori squadre
della Serie A di
Beach Soccer
it aliana

16
l Le squadre ai
nastri di partenza
con più di duecento
atleti che hanno
preso parte alla
kermes s e

Il Sindaco
A l e s s a n d ro
Coppola, dal
vicesindaco con
delega al Turismo
A l e s s a n d ro
M a u ro hanno
ricevuto la
squadra del
Nettuno al Forte
Sa n ga l l o


